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TUTTE LE CLASSI: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 

Conoscenze e 

comprensione 

Competenze Capacità  Voto 

Nessuna Inesistente Nessuna capacità espositiva, compie analisi errate, 

non sintetizza e commette errori 
1 

Quasi nulla 

Non ha compreso i concetti 

fondamentali 

Non riesce ad applicare le 

conoscenze anche in semplici 

contesti 

Quasi nulla la capacità espositiva compie analisi 

errate, non sintetizza e commette errori anche se 

guidato 

2 

Conoscenze frammentarie, 

confuse gravemente 

lacunose  

Accenna l’argomento solo se 

guidato, evidenziando un 

inappropriato linguaggio e 

commette gravi errori 

Carente capacità espositiva; compie analisi parziale 

con numerosi errori ed imprecisioni 
3 

Carente e/o lacunose 

comprensione solo di alcuni 

concetti fondamentali 

Commette gravi errori 

nell’applicazione delle 

conoscenze in semplici 

contesti 

Capacità espositiva frammentaria e lacunosa, 

dimostra gravi difficoltà nella rielaborazione degli 

argomenti richiesti  commettendo errori 

4 

Conoscenze superficiali e 

confuse dei contenuti e non 

complete, comprensione 

frammentaria dei concetti 

fondamentali 

Sa applicare le conoscenze in 

contesti semplici ma 

commette errori non gravi 

Incerta capacità espositiva, compie analisi parziale. 

Sintetizza con qualche imprecisione 
5 

Completa ma non 

approfondita, ha compreso i 

concetti fondamentali 

Sa applicare le conoscenze in 

contesti semplici e senza 

errori, ma in alcuni punti deve 

essere guidato 

Capacità espositiva corretta anche se con qualche 

inesattezza. Se guidato opera in modo quasi sempre 

corretto. 

6 

Completa ma poco 

approfondita, ha compreso i 

concetti fondamentali e 

alcuni accessori 

Sa applicare i contenuti e le 

procedure acquisite anche in 

contesti complessi ma con 

qualche imprecisione 

Capacità espositiva chiara e corretta utilizza un 

registro linguistico appropriato; rielabora, analizza 

e sintetizza in modo corretto 

7 

Completa e approfondita 

Pone in relazione i concetti 

fondamentali con quelli 

accessori 

Applica le procedure e le 

conoscenze in contesti nuovi e 

senza errori e imprecisioni 

Capacità espositiva corretta ed appropriata utilizza 
un registro linguistico ricco; rielabora in modo 

corretto e approfondito ed effettua collegamenti 

opportuni tra i vari argomenti. 

8 

Approfondita e ampliata da 

contributi personali 

Pone autonomamente in 

relazione i concetti 

Applica le procedure e le 

conoscenze in contesti nuovi 

senza errori ed imprecisioni, 

dimostrando originalità 

Capacità espositiva chiara e corretta, esposizione 

fluida con utilizzo di un registro linguistico ricco e 

mirato; rielabora in modo approfondito ed 

autonomo. 

9 

Approfondita personale e 

critica 

Lega fenomeni e concetti in 

modo autonomo e critico 

Applica i principi appresi e le 

conoscenze senza errori ed 

imprecisioni dimostrando 

originalità e senso critico 

Capacità espositiva chiara e corretta, personale e 

critica utilizza un linguaggio mirato e autonomo 

con ottima flessibilità nell’interdisciplinarità. 

10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICA SCRITTO/PRATICO 

INDICATORI VALUTAZIONE 
PUNTI GREZZI DA 

ATTRIBUIRE 
PUNTI 

Pertinenza alla traccia 

(comprensione delle richieste) 

Svolgimento non inerente alla traccia 0 

 Svolgimento parzialmente inerente alla traccia 1 

Svolgimento inerente alla traccia 2 

Conoscenza dei contenuti 

(definizioni, formule, regole e teoremi) 

Scarsa 0 

 
Lacunosa 1 

Adeguata 2 

Organizzate e consapevoli 3 

Competenze elaborative 

(impostazioni della risoluzione, applicazione di calcolo e 

contenuti, controllo dei risultati) 

Scarse 0 

 
incerte 1 

organizzate 2 

Sicure e consapevoli 3 

Competenze comunicative 

(uso del lessico specifico, sequenzialità logica, 

presentazione grafica dell’elaborato) 

Carenti 0 

 Sufficienti 1 

Puntuali 2 

 Totale punteggio grezzo espresso in 10-mi 

 

/ 10 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICA SCRITTO/PRATICO 

 

INDICATORI VALUTAZIONE 
PUNTI GREZZI 

DA ATTRIBUIRE 
PESO x PUNTI PUNTEGGIO 

1) Contenuto sviluppato e conoscenza specifica degli 

argomenti richiesti 

 

Peso = 1.2 

  Risposta non data 

  Gravemente insufficiente 

  Insufficiente 

  Mediocre 

  Sufficiente 

  Discreto 

  Buono 

  Ottimo 

0 0 

 

1 1.2 

2 2.4 

2.5 3 

3 3.6 

3.5 4.2 

4 4.8 

5 6 

2) Padronanza del codice linguistico specifico e 

competenza nella organizzazione della relazione  

 

Peso = 0.5 

  Risposta non data 

  Gravemente insufficiente 

  Insufficiente 

  Mediocre 

  Sufficiente 

  Discreto 

   Buono 

  Ottimo 

0 0 

 

1 0.5 

2 1 

2.5 1.25 

3 1.5 

3.5 1.75 

4 2 

5 2.5 

3) Capacità di sintesi e rielaborazione critica 

dell’argomento 

 

Peso = 0.3 

  Risposta non data 

  Gravemente insufficiente 

  Insufficiente 

  Mediocre 

  Sufficiente 

  Discreto 

  Buono 

  Ottimo 

0 0 

 

1 0.3 

2 0.6 

2.5 0.75 

3 0.9 

3.5 1.05 

4 1.2 

5 1.5 

 Totale punteggio grezzo espresso in 10-mi 

 

/ 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA/ VERO 

FALSO/COMPLETAMENTO/RISPOSTA APERTA 

 

TIPOLOGIA DI QUESITO PUNTEGGIO INDICATORI 

Vero/ Falso 

0 
Risposta errata/non 

data/cancellata/modificata 

1 Risposta esatta 

Scelta multipla 

0 
Risposta errata/non 

data/cancellata/modificata 

1 Risposta esatta 

Completamenti 

0 
Risposta errata/non 

data/cancellata/modificata 

1 Risposta esatta 

Risposta aperta 

0 
Risposta errata/non 

data/cancellata/modificata 

1 Risposta esatta 

Totale punteggio grezzo espresso in 10-mi 

 


